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WEEKEND 
CARNEVALE 
ESTENSE 
TRA DAME 
E CAVALIERI 
A FERRARA QUATTRO GIORNI RIEVOCANDO 
I FASTI RINASCIMENTALI, MENTRE A COMACCHIO 
LE MASCHERE NAVIGANO SULLE ACQUE 
di G iuseppe Or to lano 

Quattro giorni di festa nel segno di Isabella d'Este. 
È il Carnevale Rinascimentale di Ferrara che, fino 
al 7 febbraio, fa rivivere i fasti della Corte Estense, 

tra duchi e duchesse, cavalieri e dame. Un'occasione per 
ricordare anche i 500 anni dalla prima edizione dell'Or-
zando Furioso (22 aprile 1516), la celeberrima opera 
letteraria che Ludovico Ariosto recitò per la prima volta 
nel febbraio del 1507 proprio alla principessa Isabella 
d'Este. La festa inaugura giovedì 4 
con un allestimento floreale in stile 
cinquecentesco, per entrare nel 
vivo venerdì 5 con una cena rina-
scimentale nella sacrestia monu-
mentale della basilica di San Gior-
gio. Sabato 6 e domenica 7 
ingresso gratuito nei principali 
musei della città, Mercato dell'An-
tiquariato in piazza Trento e Trieste 
e visite guidate al centro storico. 
Momento clou del Carnevale Rina-
scimentale è il corteo storico di sabato pomeriggio, quando oltre 300 figu-
ranti sfilano lungo le vie del centro, accompagnati da danzatori, musici, 
duellanti, armigeri, giocolieri e spettacoli di fuoco. La festa prosegue quindi 
tra concerti, rappresentazioni teatrali, banchetti in costume, conferenze su 
personaggi estensi e su aspetti della vita dell'epoca e animazioni per grandi 
e bambini fino a domenica, quando nella piazza Municipale apre il Mercato 
Contadino Colori e Sapori di Ferrara. Prima di lasciare la città vale la pena 
visitare la mostra "De Chirico a Ferrara. Metafisica e Avanguardie", organiz-
zata da Palazzo dei Diamanti per celebrare un secolo dall'arrivo a Ferrara del 
maestro della pittura metafisica. Il pacchetto turistico 'Vivi il Carnevale e i 
fasti del Rinascimento" offre soggiorni di 2 giorni e 1 notte, con visita guida-
ta teatrale al Castello Estense, cena rinascimentale e visita della città, a 
partire da 97 euro a persona. Negli stessi giorni nella vicina Comacchio si 
assiste all'unico Carnevale sull'acqua d'Italia, con barche coreografiche che 
scivolano lungo i canali trasportando gruppi mascherati. 

I Carnevale di Ferrara 

Informazioni 
I SITI 
www. 
carnevalerinascimentale.eu 
www.visitferrara.eu 
www.palazzodiamanti.it 
www.comacchio.it 
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